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Azioni strategiche

Obiettivi annuali
indicatore
Provvedere alla predisposizione del
Provvedere alla predisposizione del documento di
Aggiornare ed integrare la
Aggiornare ed integrare il Piano
documento di Piano per l'assetto
Piano per l'assetto idrogeologico per la sua
Parere del Comitato Tecnico
pianificazione vigente
per l'assetto idrogeologico
idrogeologico per la sua
approvazione
approvazione
Partecipare alle attività di
pianificazione promosse dal
Commissario delegato per il
Sviluppare il modello previsionale
Sviluppare azioni di supporto e di
superamento dell'emergenza
Sviluppare il modello previsionale degli eventi di
Sviluppo e predisposizione del codice di
AMICO per il bacino del fiume
trasferimento di know-now nei riguardi
derivante dagli eventi alluvionali
piena (AMICO)
calcolo
dei Soggetti istituzionali
Bacchiglione
che hanno colpito la Regione
Veneto nei giorni 31 ottobre - 2
novembre 2010
Partecipare alle attività di
Supportare l'amministrazione
pianificazione promosse dal
regionale nelle iniziative di verifica
Supportare l'amministrazione regionale nelle
Commissario delegato per il
Sviluppare azioni di supporto e di
iniziative di verifica delle ipotesi idrologiche ed
delle ipotesi idrologiche ed
superamento dell'emergenza
trasferimento di know-now nei riguardi
Predisposizione di relazione di sintesi
idrodinamiche assunte nella fase di attuazione del idrodinamiche assunte nella fase di
derivante dagli eventi alluvionali
dei Soggetti istituzionali
Piano del Commissiario delegato per la mitigazione
attuazione del Piano del
che hanno colpito la Regione
del rischio idraulico
Commissiario delegato per la
Veneto nei giorni 31 ottobre - 2
mitigazione del rischio idraulico
novembre 2010
Partecipare alle attività di
pianificazione promosse dal
Predisporre il piano di individuazione
Commissario delegato per il
Predisporre il piano di individuazione e gestione
Sviluppare azioni di supporto e di
e gestione delle aree ad
superamento dell'emergenza
delle aree ad allagamento controllato nei territori
Predisposizione della bozza di proposta di
trasferimento di know-now nei riguardi
allagamento controllato nei territori
derivante dagli eventi alluvionali interessati dall'evento alluvionale del novembre
piano
dei Soggetti istituzionali
interessati dall'evento alluvionale del
che hanno colpito la Regione
2010
novembre 2010
Veneto nei giorni 31 ottobre - 2
novembre 2010
Implementare la pianificazione alla
scala distrettuale in conformità agli
indirizzi comunitari

Implementare la direttiva
2007/60

Obiettivi triennali

Coordinare le attività previste per l'implementazione Coordinare le attività previste per
della direttiva
l'implementazione della direttiva

Coordinamento delle attività previste per
l'anno 2012

Obiettivi individuali assegnati al dirigente BARUFFI Francesco per l'anno 2012

target
Entro il 30/6/2012

Entro il 30/6/2012

Entro il 31/12/2012

Entro il 31/10/2012

Entro il 31/12/2012

